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OPERAZIONE
VERITà

Siamo tutti consapevoli della situazione
drammatica dei conti dello Stato strettamente connessa alla crisi economica nazionale e internazionale senza precedenti, che
ha portato il Governo ad adottare provvedimenti eccezionali che hanno e avranno
un impatto pesantissimo sui bilanci di
tutti i Comuni italiani, anche del nostro,
nonché delle persone, delle famiglie e delle imprese. Ma il Governo Monti deve ora
soprattutto guardare anche al domani, alla
crescita, alle famiglie, a creare nuove opportunità di lavoro, specialmente per i più
giovani e per le donne e i padri di famiglia.
I Sindaci sono gli unici riferimenti certi delle
Istituzioni a cui i cittadini si rivolgono quando sono in difficoltà e in cui hanno ancora
fiducia ma i Sindaci vogliono che sia ristabilita la loro autonomia, la loro dignità, la loro
responsabilità, solo così potranno tornare a
gestire al meglio le proprie Comunità. Oc-

corre però andare oltre
i vincoli stabiliti dal Patto di Stabilità.
Oggi serve una operazione di verità, serve spiegare ai nostri
concittadini il perchè
di scelte difficili e dolorose.
Nel corso degli ultimi
quattro anni il saldo
del debito dei Comuni
è migliorato di oltre 4
Miliardi di Euro, mentre
quello degli altri settori Regioni e Stato è
peggiorato di oltre 30 Miliardi di Euro e continua a peggiorare. In proporzione al debito complessivo del Paese, pari a 1930
Miliardi di Euro, solo il 2,7% (circa 48 Miliardi di euro) è imputabile ai Comuni.
Occorre dunque tagliare l’inefficienza
dell’apparato centrale, gli enti inutili, i Ministeri, il numero dei deputati, i privilegi.
Occorre che il Governo Monti proceda da
qui in avanti con un lavoro intenso sulla

spesa pubblica. Dopo i
sacrifici necessari per
allontanare il Paese
dall’orlo del baratro,
dopo il giro di vite sulle pensioni, dopo l’aumento dell’IVA, dopo i
rincari sulla benzina, è
arrivato il momento
di tagliare gli sprechi
e le spese inutili dello
Stato, liberando così
risorse per la crescita, asfittica da anni, e
offrendo a tutti la speranza che si possa
presto ridurre la pressione fiscale diventata insostenibile.
E’ oggi più che mai necessario e urgente
che le istituzioni locali, la politica, le imprese, le professioni, la scuola, l’associazionismo della nostra città e del nostro territorio
lavorino uniti per provare insieme a uscire
da questa crisi che sembra non finire mai.
Ed è per questo che, come Amministrazione
Comunale, abbiamo avviato il “tavolo della

crisi” insieme alle organizzazioni sindacali,
agli imprenditori, ai rappresentanti della
Provincia di Varese, alle Parrocchie, all’associazionismo saronnese e intendiamo estenderlo anche alle Comunità Locali del nostro
distretto. Uniti per fare rete e fare sistema
anche contro la crisi e per la nostra gente, specie per i più fragili e i più deboli.
Servono sacrifici? Certo, ma devono essere equamente distribuiti, occorre implementare la lotta all’evasione fiscale
e lo stiamo facendo con gli strumenti che
abbiamo a disposizione e che nel corso
dell’anno si andranno a perfezionare, anche
e soprattutto grazie all’opera indispensabile e competente della Guardia di Finanza.
Ma serve una grande collaborazione di tutti, di tutta la città, di tutti gli amministratori
e dei consiglieri comunali, di maggioranza
e di opposizione. Serve coesione, nel confronto e nella legittima dialettica democratica.
Il Sindaco
Luciano Porro

IL PASSEROTTO
osteria con cucina

A pranzo una cucina rapida ed economica,
in un’atmosfera da bistrot informale
La sera un ristorante rafﬁnato per una cena romantica
o fra amici oppure per un tranquillo dopocena
accoglie i vostri buoni pasto - chiuso il sabato a pranzo e la domenica
via Roma, 23

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

2 giugno
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Un’escursione panoramica che vi farà ammirare paesaggi senza eguali. Il Bernina
Express è la più elevata linea ferroviaria a cavallo delle alpi. Partenza in pullman
da Saronno ore 6.30 con arrivo a Tirano alle 8.30, tempo libero per la visita della
cittadina. Partenza alle ore 11.27 con il Bernina Express e arrivo a St. Moritz alle
ore 14.08. Tempo a disposizione per la visita della città. Alle ore 17.30 partenza da
St. Moritz in pullman per Saronno dove si prevede di arrivare intorno alle 20.30 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 60,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA
La quota comprende: - Viaggi in pullman G.T. da Saronno per Tirano - Biglietto
di 2^ classe per il treno Tirano-St. Moritz in vetture non panoramiche - Ritorno in
pullman da St. Moritz a Saronno
La quota non comprende: Pranzo libero
Documenti validi: carta d’identità valida per espatrio (senza timbro di rinnovo)
o passaporto.

AssociAzione
“PAolo MAruti”
o.n.l.u.s.

21047 Saronno tel. 02 9602673

www.passerotto.it info@passerotto.it

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTESTATO DI COMPETENZE
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA
MASSAGGIATORE CB DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
(MCB anche detto Massoterapista e idroterapista)
Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni ASA, OSS e RIQUALIFICA sono in orario serale, dalle 18 alle 22, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di MCB
si tengono 2 fine settimana + 2 sere al mese (corso biennale).
Requisiti di ammissione per cittadini italiani e per
stranieri regolarmente presenti nel territorio:
- avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media (ASA) – del
diploma di maturità (OSS/MCB) – del diploma ASA (OSS per
qualificati ASA). Al termine del corso verrà sostenuto un esame
scritto, orale e pratico con una commissione di nomina della
Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
 AUSER SARONNO INFORMA

Per iscrizioni e informazioni: Piuri Luigia tel 029604715- Cattaneo
Pietro tel 029603080 - Ceriani Giovanni tel 029620672

 Appuntamento
Parrocchiale

La Parrocchia SS. Pietro e Paolo organizza una gita mercoledì 30
maggio p.v. a Borgo Pignolo- borgo delle famiglie più nobili di Bergamo - per proseguire sulle orme del pittore Lotto a Trescore Balneario, dove si visiterà la prestigiosa cappella Suardi, proprietà dei
Conti Suardi. Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale.

Venerdì 11 maggio 2012, alle ore 15.30, presso la sede di via Maestri del Lavoro 2, in vista della giornata delle “Associazioni in Piazza”
incontro con due ex dipendenti di una famosa industria di Saronno sul tema: “Come eravamo”. ingresso libero. Per maggiori informazioni: tel. 02.96709009 da lun. a ven. ore 10 - 12 e 15 - 18.

- Ospite il Sindaco di Gerenzano
Sabato 12 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il candidato eletto alla carica di
Sindaco di Gerenzano . La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 19.15
- F.E.D.K.A- Federazione Karate
Lunedì 14 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva condotta da Agostino e
Paolo saranno presenti per il F.E.K.D.A (Federazione Europea Karate Discipline Associate)
di Saronno gli atleti Edilson Fornazieri Campione d’Italia cintura nera di Kata Shotokan,
Vaccarino Lorenzo vincitore in Coppa Italia
2012 e Cartanese Marco, accompagnati dal
Presidente Facchini Maurizio. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 16 alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la storia”
Elvira Ruocco, ci parlerà di Moshe Dayan, generale e politico israeliano. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.45

La Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno organizza una mostra nel salone parrocchiale in Piazza Libertà 2, proposta dall’Associazione serbo-italiana “Amici del futuro”. Venti quadri del pittore
serbo Borko Petrovic, tra i più affermati pittori contemporanei della Serbia, dipinti appositamente per questa mostra, sono anche in
vendita. Giorni e orari: sabato 12 e 19; domenica 13 e 20 maggio,
dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso libero e
gratuito.

 VISITA SENOLOGICA
	GRATUITA

PER LA FESTA DELLA MAMMA FAI UN DONO A CHI AMI REGALANDOTI UNA VISITA AL SENO.
Il C.A.O.S. Centro Ascolto Operate al Seno di Varese in collaborazione con la LILT Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori
delegazione di Saronno informa che telefonando al numero
cell.3355710701 dalle ore 14,00 alle 16,00 si potrà effettuare la
prenotazione per una visita senologica.
La visita sarà integrata con l’ecografia e si effettuerà nella mattina di sabato 12 maggio dalle 8,30 alle 13,00 presso l’Ospedale di
Saronno.

 UNICEF

- “Festa della filosofia”
con l’Assessore Cecilia Cavaterra
Mercoledì 16 maggio alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani l’Assessore ai Giovani,
Formazione, Cultura e Sport Dottoressa Cecilia Cavaterra per parlarci della terza edizione della Festa della filosofia, in programma a
Saronno dal 16 al 20 maggio. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 21.00
- “Strapazzi di primavera” con Elisa Nicolini
dell’Associazione ASVAP
Giovedì 17 maggio alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, Emilio e Gabriella con la
rappresentante dell’associazione ASVAP di
Saronno Elisa Nicolini per parlarci della manifestazione “Strapazzi di primavera”.
- S. Messa dell’Ascensione dalla Prepositurale
Giovedì 17 maggio alle ore 21.00, la nostra
emittente trasmetterà in diretta dalla Prepositurale la S. Messa dell’Ascensione
- “Orizzonti News Saronno e dintorni”
e “Orizzonti News Domenica”
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle
ore 12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno
in replica serale alle ore 19.00
Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando allo
02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

Ogni giorno muoiono 22.000 bambini per cause prevenibili, malattie come polio, diarrea, polmonite, malnutrizione, morbillo, malaria, AIDS, causano la morte di migliaia di bambini. Bambini che
vivono nelle zone più povere del mondo e restano indietro nella
corsa per la vita. Salvare le vite dei bambini è possibile, possiamo
farlo con l’aiuto di tutti. Invia un sms al 45505 dall 8 al 28 Maggio
2012. Unisciti a noi così potrai dire anche tu IO C’ERO PER ARRIVARE A ZERO!!!
UNICEF GRUPPO DI SARONNO, COMITATO P.le VARESE per ‘UNICEF - Via S.Cristoforo,9 p.I 21047 Saronno VA - Tel. 02 96280096 Email:comitato.saronno @unicef.it

 ACLI:
VIAGGIO in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, con il patrocinio del Comune di Saronno, propongono il settimo incontro mensile del “VIAGGIO in POLTRONA”: SINAI – GERUSALEMME – PETRA.
Il “viaggio”, inizierà con la salita al monte Sinai, scenario dell’avventura biblica dell’Esodo, il sito in cui Mosè ricevette i Dieci Comandamenti, la strada sofferta verso la Terra Pormessa, diventando così
la montagna sacra per eccellenza. Il Monte OREB, per un cristiano,
è il modo di vivere l’emozione delle Sacre Scritture. Il fascino del
sorgere del sole, in cima al monte sacro, diviene un’esperienza di
fede indimenticabile. A ridosso del Monte di Mosè (Gebel Musa) si
trova il celebre Monastero di Santa Caterina, dove si ricorda il roveto ardente. In una sucessione incredibile di immagini, si arriva alla
zona collinare della Galilea, per entrare in Nazaret, città dell’Annunciazione fatta a Maria dall’’Arcangelo Gabriele. Qui, si sosta nella Basilica dedicata alla Vergine Maria. Il nostro viaggio proseguitrà
verso Betlemme, città adagiata su due colline appartenti al sistema
montuoso della Giudea. Le immagini suggestive, i suoni caratteristici , ci accompagneranno alla visita di Gerusalemme, simbolo
indistruttibile per ebrei, cristiani e mussulmani. Scenari grandiosi
di incomparabile bellezza, paesaggi affascinanti, ci faranno da ingresso a Petra, antica capitale del regno dei Natabei, collocata in
modo spettacolare nella profondità di una stretta gola del deserto
in Giordania. L’incontro si svolgerà GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2012 dalle
15 alle 17 presso il salone delle ACLI in vicolo Santa Marta 7. Relatore il Signor AGOSTINO CENTEMERI. La partecipazione è libera e
gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del progetto: “Anziani meno soli più sani”.

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

IL CVS propone per giovedì 24 maggio 2012 un pellegrinaggio al
Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia). Al pomeriggio
visita all’abbazia di Provaglio d’Iseo e passeggiata sul lungo lago.

 PARROCCHIA SANTI
PIETRO E PAOLO

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro Consulenza Famiglia
di Via Marconi n°5/7, Consultorio accreditato Reg. Lombardia con
esperti professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9,3011,30/15,30-18,00.

 Pellegrinaggi
	a Medjugorje

L’associazione amici di Medjugorje di Varese propone pellegrinaggi a Madjugorje durante i seguenti periodi: 22 - 27 giugno; 31
luglio - 7 agosto (festival dei giovani); 29 settembre - 4 ottobre; 29
dicembre 2012 - 3 gennaio 2013. Viaggi con autobus granturismo,
cene e pernottamenti in Croazia, pensione completa a Medjugorje,
assicurazione bagagli e sanitaria, guide spirituali su ogni autobus.
Prenotare in anticipo viste le numerose richieste. Per informazioni per la zona del saronnese rivolgersi a: Claudio Farina, quel.
3394270230, e-mail faricla@alice.it

 PELLEGRINAGGIO
	in LIBANO

La Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno propone un
pellegrinaggio in LIBANO “piccola Terra santa” dal 7 al 14 agosto in
aereo e pullman con visita di Beirut, Tiro, Sidone, Deir el Kamar, Anjar, Baalbeck, grotte di Jeita, Byblos, Harissa col santuario di Nostra
Signora del Libano, Tripoli, Annaya col monastero di San Charbel,
Becharreh col museo del poeta Gibran, Kozhaya col monastero di
S. Antonio, e la Valle dei Cedri. Per foglio informativo con programma e quota rivolgersi alle singole Parrocchie oppure a don Alberto
della Parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426 o e-mail: donalbertocorti@alice.it. N.B.: Adesioni entro fine maggio e Mercoledì 9
maggio ore 21, presso Parrocchia Sacra Famiglia (Oratorio) piazza
Prealpi, serata di presentazione con video e testimonianza.

 Equo à porter:
Sfila la moda equa

A Saronno venerdì 11 maggio in occasione della giornata mondiale del commercio equo Il Sandalo presenta la nuova collezione
primavera estate 2012, mescolando colori e sapori.
I veri autori della collezione equa sono centinaia di abilissimi artigiani, molto spesso donne, che abitano nei villaggi asiatici, in America Latina e in Africa. Raccontano storie di capi, accessori e bijoux
realizzati nel segno dell’eticità e della sostenibilità. Le collezioni
sono rigorosamente artigianali e rispettose dell’ambiente.
L’appuntamento, realizzato con il patrocinio del Comune, è per
Venerdì 11 maggio alle ore 20.00 in Villa Gianetti – Via Roma a Saronno. Dopo l’happy hour solidale, si potranno ammirare gonne,
camicie, abiti, pantaloni, gioielli, presentati dalle equomodel del
Sandalo in una sorta di performance teatrale. Un’occasione per
scoprire le nuove proposte e le loro storie e incontrare le esperienze di due persone importanti: Serena Baldini di Vento di Terra, con
i gioielli berberi realizzati dalle donne dei campi profughi palestinesi e Raúl Hernández Garciadiego, produttore di amaranto che
viene dal Messico dove dirige l’organizzazione Alternativas y Processo de Participation Social nella zona di Tehuacan.
Sarà possibile anche acquistare i prodotti, con uno sconto per
l’evento.
La partecipazione è libera, gratuita e aperta ad amici, sostenitori
e cittadini.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 12 maggio alle ore 17,30, presentazione in anteprima di
“Gangsta a Milano. chi sbaglia paga” di Andrea Napoli - Chinaski
Editore. Il libro racconta la vita di strada dell’hinterland milanese
e i suoi lati oscuri. Un romanzo duro,violento e ambiguo. Con la
musica rap che suona in sottofondo si spande su Milano la lotta

tra un bene che non è completamente bene ...e un male che non
è completamente male. Una lotta che tinteggia la città di sangue.
Andrea Napoli ne parlerà con Federico Scarioni della Fondazione
per Leggere di Magenta. Con la partecipazione del rapper “Vacca”.
Domenica 13 maggio alle ore 10,30, aperitivo Letterario. “Alla ricerca dei suoni perduti”, quando l’archeologia riscopre la musica
dell’antichità. Conferenza del Prof. Roberto Melini. L’archeologia
musicale è una nuova disciplina che sta guadagnando crescente
interesse nel mondo scientifico internazionale. Una branca interdisciplinare assolutamente nuova, che mette a confronto i reperti
rinvenuti in vari siti e contesti con le iconografie, i miti, le discipline
della papirologia e dell’epigrafia. Musicista, allievo di Paul Badura Skoda, concertista e solista con all’attivo importanti tournèe e
progetti musicali, Roberto Melini da oltre vent’anni è docente di
pianoforte. è anche laureato in Archeologia classica, e ha orientato
i suoi studi all’orizzonte sonoro e alla cultura musicale dei popoli
antichi. Libreria Pagina 18 Caffè Letterario - Vicolo Castellaccio 6 21047 Saronno - tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it - orario:
martedi/sabato 10,00/19,00

 Se vuoi conoscere
	il mondo del Legnani

Agli studenti delle classi seconde della Scuola Media e ai loro
Genitori, Domenica 13 maggio 2012, a partire dalle ore 15.00, gli
alunni potranno visitare la sede di via Volonterio, 34, e fare conoscenza con alcuni suoi attuali studenti e docenti.
Si potranno visitare gli ambienti didattici e osservare i quadri del
Piccolo Fondo Artistico (una raccolta di 130 opere di pittori prevalentemente locali). Alle 17.30 si potrà assistere alla Premiazione
delle Eccellenze, mentre alle 18.15 è in programma il Concerto di
Primavera.
Sarà allestito anche un Infopoint per le problematiche correlate
all’orientamento.
Per conoscere i dettagli dell’organizzazione è possibile collegarsi
al sito www.liceolegnani.it oppure rivolgersi al numero 029602580.

 Santuario Beata
Vergine dei Miracoli

Domenica 13 maggio alle ore 15,00 e 15,30 visite guidate. Il nostro
Santuario in questo “mese mariano” è continuamente visitato da
numerosi pellegrini che vengono a rivolgere particolari preghiere
a Maria e vogliono anche essere guidati per conoscere le meraviglie artistiche di cui è fornito, mentre molti saronnesi ancora non
lo conoscono! Domenica 13 sarà anche occasione per vedere da
vicino le statue lignee dei Profeti e Sibille che dopo quasi 500 anni
sono scese dalla cupola. è anche aperta la sottoscrizione per il restauro delle stesse.

 STAGE CALCIO A 5
AMOR SPORTIVA SARONNO

Amor Sportiva Saronno organizza uno stage gratuito di calcio a 5
presso la palestra Aldo Moro di Viale Santuario a Saronno, aperto ai
ragazzi nati dal 1991 al 1997. che si terrà i giorni 15/5 - 23/5 - 30/5 e
5/6 dalle ore 21.00 alle ore 22.30. Info: Giordano 3474617707 Enrico
3497764017 - Giacomo 3484521303.

 BANCA DEL TEMPO
	DI SARONNO

In un periodo come l’attuale, in cui il risparmio delle famiglie è
sempre più vulnerabile, è più che mai importante raccogliere il
maggior numero possibile di informazioni necessarie per una cauta amministrazione di quanto si riesce ancora a mettere da parte.
Un nuovo socio della Banca del Tempo, dotato di una lunga esperienza finanziaria in ambito bancario, si è offerto di tenere una serie
di incontri dedicati proprio alla finanza familiare e all’impiego del
piccolo risparmio. Il primo incontro avrà luogo venerdì 18 maggio
alle ore 16 presso la sede della Banca del Tempo in via Parini 54.
Chiunque è interessato è invitato a partecipare.
Per informazioni dott. Giancarlo Sandrelli cell. 3403148932 e-mail
labancadeltempo@saronno.191.it

 CENTRO ITALIANO
	FEMMINILE

Il gruppo Diotima del CIF visiterà a Milano la mostra “Tiziano e la
nascita del paesaggio moderno”, allestita a Palazzo Reale. Come
sempre si accolgono amichevolmente tutte le persone che desiderano trascorrere un piacevole pomeriggio ammirando notevoli
opere d’arte. L’appuntamento è per mercoledì 16 maggio alle ore
14.30 presso la biglietteria FNM.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 PASSAGGIO DI TESTIMONE
IN ASVAP 4

Elisa Nicolini lascia la presidenza di Asvap 4 - l’associazione di
volontari e familiari per l’aiuto ai sofferenti di disagio psichico. A
lei vanno i ringraziamenti di tutti i cittadini di Saronno e dintorni
per le tante energie spese in questo ambito delicato del volontariato. Prende il suo posto Michela Darò, neo presidente eletto, a
cui rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo. I volontari dell’Asvap
con affetto e simpatia.

 GITA FUORI PORTA..
26 maggio 2012

Sulle orme di Don Milani si è costituita la Scuola Popolare “LA
GHIAIA” di Berzano S.Pietro, nel Monferrato. Lina Ferrero, la fondatrice racconterà la sua esperienza: una proposta pedagogica
capace di tradursi in riscatto sociale e coscienza critica a vantaggio delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate.
Pranzo presso l’agriturismo adiacente alla scuola. PARTENZA
ore 8.00 SANTUARIO DI SARONNO (automuniti) RIENTRO PREVISTO: ore 19.00. A cura di AguaDo§e Saronno-I. Padre MontiIsola che non c’è.

 SAHAJA YOGA

L’associazione culturale SAHAJA YOGA propone l’ultimo ciclo di
incontri prima della pausa estiva, 7 incontri teorico-pratici per
risvegliare la propria energia interiore e ripristinare spontaneamente l’equilibrio psicofisico. I metodi che sperimenteremo
sono semplici, efficaci e praticabili da tutti ad ogni età. Ricordiamo che saremo presenti all’interno della manifestazione “Associazioni in piazza a Saronno” il 13 maggio in via Roma. Via Biffi 5
1° piano SARONNO - info. 3405973764 - 3397001533. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

 CORSO DI BASE AVULSS

L’associazione avulss organizzerà il xv corso di base per il volontariato socio-sanitario, corso completamente gratuito. Il corso avrà inizio il 20 settembre e gli incontri si terranno presso il
Centro Parrocchiale di Regina Pacis in via Roma 119. Il corso ha
l’obiettivo di offrire le conoscenze di base per orientarsi verso
un serio impegno ed un qualificato servizio di volontariato. Per
ulteriori informazioni rivolgersi: tel. 3464787941- 029622288029604656 EMAIL: neortensio@alice.it - Avulss.saronno@
gmail.com

 Non solo doposcuola
alla Regina Pacis

Ricorre quest’anno il 25° di avvio del servizio Non solo doposcuola, una realtà portata avanti da tanti volontari. La Parrocchia
Regina Pacis intende ringraziare tutti coloro che in questi anni
hanno collaborato a questa positiva esperienza ed invita ad una
S. Messa che verrà celebrata GIOVEDì 24 Maggio alle ore 18. Seguirà un momento di festa presso l’Oratorio.

 IL CHIOSTRO

Il 19 maggio apre al Chiostro arte contemporanea di Saronno una mostra dedicata all’opera di Fausto Melotti (Rovereto
1901-Milano1986). Nelle tre sale della galleria sono raccolti una
trentina di lavori tra sculture, ceramiche, dipinti e disegni di uno
dei più innovativi artisti del ventunesimo secolo. Melotti scavalca infatti il confine del 900 con un linguaggio plastico inconfondibile e carico di spunti poetici e formali. La scultura di Melotti
è una scultura sottile, leggera, mentale, originata da un sogno e
riflessa nel gesto; essa anela a una forma pura, ma non è riconducibile al solo concetto di astrazione perché racchiude in sé le
emozioni e lo stupore per le cose belle dell universo. Scultore
filosofo, Melotti è riuscito a tradurre in costruzioni lievi e definite
i concetti ineffabili della musica, i misteri insondabili della natura
e degli astri, il racconto di miti antichi e moderni, confessando
i propri sentimenti, con una lucidità e una profondità di lettura che pochissimi altri artisti hanno manifestato. Straordinaria
è stata la sua capacità di unire il talento scultoreo (La foresta,
1971, inox), agli equilibri ritmici e musicali (I Pendoli, 1968, inox;
Di seguito, 1973, ottone), l’ésprit letterario (L’ indifferente, 1973,
ottone) all’analisi scientifica (Scultura G, 1968, inox), l’abilità manuale (Giraffa, 1950, ceramica smaltata) alla magia del racconto
(L’indeciso, 1974, argento e Vaghe stelle dell’Orsa, 1984, bronzo).
Oltre alla decina di sculture di grandi e medie dimensioni sono
in mostra una nutrita sequenza di gessi e di ceramiche smaltate,
e una selezione di disegni e tecniche miste su carta, così come
alcune raccolte di incisioni. La mostra é accompagnata da un catalogo con testi di Chiara Gatti e Sara Fontana e rimarrà aperta
fino alla fine di giugno.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi n.5/7,accreditato
ASL, informa gli utenti che presso il centro sono presenti e a disposizione degli utenti per consulenze le seguenti figure professionali:

consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice
fam., consulenti legali, ginecologhe, ostetriche, infermiera, consulente morale. Per informazioni TEL. 02-9620798 - lun./ven. 9.3012.00/15.30-18.30

 OLOSMEDICA

Nell’ambito del suo programma d’informazione e promozione delle Medicine Non Convenzionali presenta la Tavola Rotonda su: Le
patologie del rachide dell’uomo e degli animali: terapia con agopuntura. Sabato 19 maggio 2012 ore 14,30, Villa Gianetti - Sala del
Bovindo, Via Roma - Saronno

 VISION BICOCCA

Dal 28 aprile al 27 maggio La Casa della Fantasia Centro Studi e
Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25, presenta
VISION BICOCCA elaborazioni fotografiche di Edio Bison. Apertura
sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e 15.30-19. Inaugurazione
sabato 28 aprile ore 18. Ingresso libero. Info 3494434259

 CERCASI AUTORI
E ILLUSTRATORI

La Casa della Fantasia – Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via
Caduti della Liberazione 25 (cortile interno) offre il proprio spazio espositivo a giovani illustratori o pittori e cerca giovani artisti
per allestire mostre collettive su temi condivisi. Info: Pietro 349
4434259 dopo le 18,30.

 UNITRE
	FESTEGGIA 20 ANNI

Sabato 12 maggio ore 20,45 al Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, si svolgerà la festa per i 20 anni di Unitre. Nell’occasione verrà
presentato il video ALI PER VOLARE. La serata sarà allietata dalla
CELTIC HARP ORCHESTRA. Info www.unitresaronno.it

 MOSTRA UNITRE:
VIOLENZA È...?

Unitre presenta la mostra VIOLENZA È...? Partecipano: Associazione Liberi Artisti Provincia di Varese, Clan/destino, Progetto SPRAR
Caronno, Cooperativa Intrecci, Rete Rosa, Unitre Corso di Psicologia Sociale, Liceo S. M. Legnani, Gianmario Bandi, Riccardo Banfi,
Beat Kuert. Dal 12 al 20 maggio alla Sala Nevera, viale Santuario 2.
Aperture: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 15,30 – 19,
Domenica 10 - 12,30 e 15,30 – 19. Inaugurazione sabato 12 maggio
ore 17. Info www.unitresaronno.it

 CLASSE 1940

Abbiamo organizzato una gita in pullman a Vicenza con la visita
dei luoghi palladiani sabato 9 giugno 2012. Per informazioni e prenotazioni da effettuarsi entro e non oltre il 22 maggio prossimo,
rivolgersi a: Perego Giuseppe- autogomma di via Volonterio 22- tel
029602147.

 CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti/e che giovedì 6 giugno faremo la consueta
gita primaverile. Ci recheremo a Pavia e visiteremo la città e il suo
centro storico, con una guida, nella mattinata. Nel pomeriggio
andremo a vedere il castello di Rivalta, indi ci sarà un momento
per fare i soliti acquisti alimentari. Aspettiamo numerose le vostre
adesioni, per le prenotazioni telefonare al n. 029622503 o al n.
029621170.

 CLASSE 1942

Festeggiamo il nostro settantesimo compleanno domenica 17
giugno p.v. con il seguente programma: ore 10 Santa Messa in
Prepositurale, al termine trasferimento in pullman, con partenza da
via Marconi (vicino al Comune) a San Colombano al Lambro per il
pranzo presso il ristorante “Gerette”.
Per informazioni e prenotazioni: Carla 02 9625656 e Maria Grazia
339 87 19 878.

 CLASSE 1947

Invita coscritti/e, amici, simpatizzanti nonchè tutti gli interessati
al tour dell’Andalusia, programmato dall’8 al 15 settembre 2012 a
prendere contatto per ogni delucidazione e informazione con Severino 029603950, Alberta 029607546, Marisa 3334948597.

 CLASSE 1951

GITA 8-9-10 GIUGNO 2102 vi informo che sono aperte le adesioni
per la gita dell’associazione “tour dell’Umbria“ per informazioni ed
adesioni rivolgersi presso l’agenzia viaggi ACTION VIAGGI Saronno (Alberto 346 9904127) oppure contattare Cesare 3313918819.
Inoltre il giorno 31-05-2012 si terrà una serata in pizzeria con musica e ballo “PIZZERIA LIBERTY “ Loc. FAGNANA - tutti sono invitati
a partecipare e dando la propria adesione entro e non oltre il 28
maggio 2102. Nella stessa serata saranno definiti tutti i particolari
della gita. Sia alla gita che alla pizzata possono partecipare i respettivi coniugi, ed amici, per l’adesione alla serata del 31 maggio
telefona a Cesare 3313918819 o invia e-mail cenedese.saronno@
libero.it o messaggio al numero 3336285614. Vi aspetto numerosi
per trascorrere una serata diversa.

LÕecceLLenza
deLLÕabitare
CARONNO PERTUSELLA
Residenza I Gelsi

In Via IV Novembre, zona ben servita, nelle immediate vicinanze
del centro cittadino e a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
è in corso di realizzazione un nuovo complesso residenziale
a basso impatto ambientale. Disponibili tipologie abitative dal
bilocale al quadrilocale, con giardino privato o ampi balconi,
cantine e autorimesse singole o doppie.
L’intervento si caratterizza per le tecnologie costruttive
ed impiantistiche all’avanguardia nonchè per i materiali
biocompatibili e le finiture di elevata qualità.

Prezzi da

1 euro
meno di

al giorno

per riscaldare una
BIOCASApiù Filca

CLASSE ENERGETICA

2.040 euro al metro quadrato

25,00 kWh/mqa, valore di progetto

Riscaldare una BiocasapiùFilca di 90 mq ha un costo medio annuo di 350 euro rispetto ai
1.500/1.800 euro di una casa comune della stessa superficie, con un risparmio sui consumi di oltre
l’80%. Il dato è attestato dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano sulla base di una campagna

z ero
pensieri
il tuo
usat o?

Vendere il tuo usato
è più facile e conven
gra zie alla par tner
iente
ship di Filc a con

di monitoraggio dei consumi reali e delle temperature in edifici Biocasa. Il perdurare nel tempo del
consistente risparmio determina una rivalutazione dell’abitazione compresa tra il 18 e il 22%.

Milano, via Filzi 27

■

Tel. 02 67824700

w w w.filca.it
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ATTIVITà
E INFORMAZIONE DAL COMUNE
ACCONTO 2012
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 ACCONTO

2012 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - COMUNE DIIMUSARONNO
2012 – ASPETTI OPERATIVI

Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito
in Legge n.214 del 22/12/2011e successive modifiche

Comune di Saronno

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito in Legge n.214 del 22/12/2011 e successive mofidiche

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

ALIQUOTE di BASE
TIPO DI IMMOBILE

L’I.M.U. ha per presupposto il possesso di immobili anche per i casi non espressamente definiti nel D.lgs.504/92 (fabbricati,aree fabbricabili
e terreni agricoli) ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

0,4
per cento

- Terreni agricoli
0,76
- Terreni incolti
per cento - Aree fabbricabili
- Altri fabbricati

I SOGGETTI PASSIVI
il proprietario, l’usufruttuario,l’usuario,il titolare del diritto di abitazione, l’enfiteuta, il titolare del diritto di superficie, inoltre il locatario
finanziario e il concessionario di aree demaniali.

SCADENZE DI VERSAMENTO

Euro
172,00

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

SCADENZA

(aliquota 0,4 per cento)

33% dell’imposta dovuta se si è scelta la rateazione in 17 settembre 2012
tre tranche, altrimenti nulla

Euro
50,00

CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

(aliquota
percento)
cento)
(aliquota0,76
0,4 per

MODALITA’ di CALCOLO I.M.U. 2012
RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

33% dell’imposta dovuta (se si è scelta la rateazione in 17 dicembre 2012 50% dell’imposta dovuta + conguaglio alla luce delle
tre tranche) o 50% (se si è scelto il pagamento in due
scelte definitive espresse dai sindaci (entro il 30
rate) + conguaglio alla luce delle scelte definitive
settembre) e dallo stato (entro 10 dicembre)
espresse dai sindaci (entro il 30 settembre) e dallo
stato (entro 10 dicembre)

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando solo ed esclusivamente il MODELLO F24:

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SARONNO: I441
CODICE
TRIBUTO
3912
3913
3914
3915
3916
3917

•
•

le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%
CATEGORIA

A (escluso A10)
A10
B1 – B8
C1
C2-C6 – C7
C3- C4-C5
D(escluso D/5)
D/5

IMU altri fabbricati – quota Comune
IMU altri fabbricati – quota Stato

TIPO
Abitazioni
Uffici-Studi privati
Collegi-Convitti…
Negozi-Botteghe
Autorimesse-Depositi
Laboratori-esercizi sportivi
Opifici-Alberghi-Teatri
Istituto di credito
terreni agricoli, terreni incolti
terreni agricoli (per coltivatori diretti

MOLTIPLICATORE

160
80
140
55
160
140
60
80
135

ABITAZIONE PRINCIPALE:

BASE IMPONIBILE
REND.CATASTALE + 5% X 160
REND.CATASTALE + 5% X 80
REND.CATASTALE + 5% X 140
REND.CATASTALE + 5% X 55
REND.CATASTALE + 5% X 160
REND.CATASTALE + 5% X 140
REND.CATASTALE + 5% X 60
REND.CATASTALE + 5% X 80
REDD.DOMINICALE + 25% X 135

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 100
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
- DETRAZIONE FIGLI

L’Ufficio I.M.U. è operativo presso gli sportelli della Saronno Servizi , in via Roma 16/18 Saronno, ed è a disposizione per ogni chiarimento
o informazione necessaria con i seguenti orari:

ALTRI FABBRICATI:

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 100

dal LUNEDI’ al VENERDI’
il GIOVEDI’

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
TERRENI AGRICOLI:

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 100

AREE FABBRICABILI:

IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 100

SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L’IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA

180

SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO,
ANTENNISTICO, APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.

E

N

D

I
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R

E

146

150

120

µg/m3

V

dalle ore 8.35 alle ore 12.30
dalle ore 9.00 alle ore 17.45

Tel.: 02 9628821 – 02 96288231
Fax: 02 96248896
e-mail: ici@saronnoservizi.it

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

I

SPORTELLO UTENTI

VALORE VENALE in Comune
Commercio

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

QUOTA STATO: è destinata allo Stato la metà dell’imposta corrispondente alla metà dell’aliquota base e cioè lo 0,38%, escluso il
gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al
Comune.

R

IMMOBILI INAGIBILI

REDD.DOMINICALE + 25% X 110

110

Area edificabile

IMU per l'abitazione principale e pertinenze – quota Comune
IMU per i fabbricati rurali a uso strumentale – quota Comune
IMU terreni – quota Comune
IMU terreni – quota Stato
IMU aree fabbricabili – quota Comune
IMU aree fabbricabili – quota Stato

3919

CASE POPOLARI E COOP EDILIZIE

CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA

o imprenditori agricoli iscritti alla
previdenza agricola)

DESCRIZIONE

3918

FAMIGLIE CON CASE DIVERSE

Per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

(aliquota 0,4 per cento)

.

CASE IN USO AI PARENTI

REQUISITI

Abitazione principale, ossia l’immobile iscritto in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Euro
Si ricorda che la detrazione non segue le quote di possesso ma spetta in eguale misura a tutti i proprietari che
200,00
abitano l’immobile e deve essere calcolata in base ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad
abitazione principale.

PERCENTUALE DI BASE-IMPONIBILE DA PAGARE
ALTRI FABBRICATI
50% dell’imposta dovuta

33% dell’imposta dovuta o 50% a scelta del contribuente 18 giugno 2012

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE

- Valore imponibile per le AREE EDIFICABILI al mq.

DETRAZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: possibilità di dilazionare il pagamento in due o tre rate (18 giugno, 17 settembre e
17 dicembre)
ALTRI IMMOBILI: pagamento in due rate acconto e saldo (18 giugno e 17 dicembre)
PERCENTUALE DI BASE-IMPONIBILE DA PAGARE

DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE

- Abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

SCONTO PRO QUOTA NELL’ANNO
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere
dal reddito. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni
(fino ad un massimo di otto figli), purché abbia residenza e dimora nell’abitazione principale. Se
le condizioni ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad
esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per
sei mesi, quindi è di 25 euro.
QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA
Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l’abitazione principale le pertinenze
classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto,
autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità per categoria. Il limite si applica
anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
USO GRATUITO NON PIU’ VALIDO
Le case concesse in uso gratuito ai parenti, anche con contratto registrato, sono considerate
come seconde case e versano l’IMU con aliquota ordinaria. Con l’ICI, invece, erano “assimilate”
all’abitazione principale, e quindi esentate dall’imposta.
UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE
L’abitazione principale è quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare
risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno
residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione
principale si applicano ad una sola casa.
IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L’ALLOGGIO
L’ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all’altro, è sempre tassata come
abitazione principale. L’IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa
familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario.
L’altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale
sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.
AGEVOLAZIONI
Sulle abitazioni degli ex istituti case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa,
regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci e usate come abitazione principale, si deve
pagare l’aliquota ordinaria dello 0,76%, ma con detrazione di 200 euro (senza però i 50 euro di
maggiorazione per i figli).
IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile
dell’IMU è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a
proprie spese o presentare un’autocertificazione. Il Comune accerta le condizioni della stabile e
può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
		
n.d. = Non Determinato
Nel periodo osservato NON si è avuto un superamento della soglia di attenzione
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO

L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda
e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono (concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti di riferimento
sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS suggeriscono di non
superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/
qaria/pdf/InfoOzono.pdf ).
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA –
SARONNO UNA VOLTA

Domenica 13 maggio dalle, 10 alle 19, oltre 100
stand di associazioni in piazza a Saronno. Ore
11.30 arrivo del treno a vapore alla stazione FNM
e partenza da piazza Cadorna del corteo storico
dei figuranti partecipanti al Concorso Saronno in
viaggio. Durante la giornata stand, mostre, giochi e laboratori per bambini, spettacoli musicali. Programma completo e mappa con gli stand
delle associazioni sul sito www.comune.saronno.
va.it. In Municipio e alla Biblioteca Civica sono a
disposizione le brochure con il programma della
manifestazione. Le Associazioni partecipanti possono ritirare il materiale pubblicitario all’Ufficio
Cultura e devono comunicare entro il 5 maggio
le targhe degli automezzi che transiteranno per
carico/scarico nella Zona a Traffico Limitato.
Info: 02 96710358

aSSOCiaziOni in piazza

Città di Saronno
Assessorato ai Giovani, Formazione,
Culture e Sport, Pari Opportunità

sARonno UnA VoLTA

 CONCORSO-LABORATORIO
MATTONCINI IN MOVIMENTO

L’Associazione Sleghiamo la Fantasia e l’Associazione It Lug in collaborazione con la Giocheria
Landoni promuovono un Concorso a Premi per la
realizzazione di modellini con mattoncini LEGO®
per bambini, ragazzi e adulti. Tema del Concorso
VEICOLI DI TRASPORTO TRA PASSATO E FUTURO.
Le opere in concorso, da consegnare sabato 12
maggio dalle ore 11, verranno esposte a Villa Gianetti, via Roma 20, fino al 13 maggio, in occasione
della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA.
Durante la manifestazione sarà possibile partecipare, anche per i bambini più piccoli, alle attività LABORATORIO FERROVIARIO, AREA LEGO®MONTA E SMONTA e AREA DUPLO®. Iscrizione
gratuita e info: 02 96701374

 L’OPERA AL CINEMA

Martedì 15 maggio ore 20 in diretta dal Teatro
Comunale di Bologna L’ITALIANA IN ALGERI di

UNA VOLTA
Rievocazione Storica
ore 11.30

DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Arrivo del treno a vapore
al binario tronco della Stazione Nord

Piazza Libertà e vie del centro
dalle 10 alle 19

ra
l Pa rc o Lu
Pe da lata da e 10
R it ro vo or

Quand che gh’eren Balilla e cavai
e in di strad gh’era giò i trottador,
a Saronn ghe rivava ‘i tranvai,
‘na carrozza cont su i viaggiator.
(Giuseppe Radice “El Gamba de lègn”)

 BIMBIMBICI

In occasione della Giornata nazionale della Bicicletta domenica 13 maggio si svolgerà BIMBIMBICI, pedalata di 10 Km in collaborazione con il
Consorzio Parco Lura. Partenza ore 10 dall’ingresso del Parco in via Volpi, sosta alla stazione di
Saronno Sud in coincidenza con il passaggio del
treno storico a vapore. Arrivo previsto alle 12 nel
cortile della Scuola Ignoto Militi, dove sarà possibile depositare le biciclette e raggiungere Piazza
Libertà per l’arrivo del corteo storico SARONNO
IN VIAGGIO, per pranzare e partecipare agli eventi di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA. La partecipazione
è libera e sono particolarmente invitati alunni e
studenti della scuola dell’obbligo con relative famiglie. Info Ufficio Sport 02 96710288

SARONNO

AssociAzioni in piAzzA

ore 11.45

Partenza del corteo storico
da Piazza Cadorna

ore 12.15

Arrivo in Piazza Libertà e
votazione della Giuria

ore 15

SARONNO IN VIAGGIO

Corteo storico
per le vie del centro

Viaggiatori, emigranti,
pendolari, turisti, pellegrini,
cittadini a piedi, in bicicletta,
in treno, in auto,
a cavallo, in tram...
a Saronno cent’anni fa.

ore 16

Proclamazione
vincitori del Concorso
Saronno in Viaggio

ore 16.30

Alle origini del Jazz
Red Camellia Brass Band
in concerto
Piazza Libertà

Rievocazione Storica

Saronno in viaggio
Gioacchino Rossini, giovedì 24 maggio ore 20 in
diretta dal Teatro alla Scala di Milano PETER GRIMES di Benjamin Britten. Cinema Silvio Pellico,
via S. Pellico 4. Ingresso € 10, ridotto € 8. Info 02
99768085

 CINEFORUM:
LO SPETTACOLO CONTINUA

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico
mercoledì 16 maggio ore 15.30 e 21 e giovedì
17 maggio ore 21 LE NEVI DEL KILIMANGIARO di
Robert Guédiguian; martedì 22 maggio ore 21 e
mercoledì 23 maggio ore 15.30 e ore 21 CESARE
DEVE MORIRE di Vittorio e Paolo Taviani. Abbonamento 5 spettacoli € 20, con tessera cineforum
2011 € 15, ingresso singolo € 6. Info 02 99768085

Rievocazione storica
in collaborazione con
• Le associazioni saronnesi
partecipanti al Concorso “Saronno in Viaggio”
• Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”
• OMT Garage

 STORIE PRIVATE/
STORIE DAL MONDO

Ultimo appuntamento per il Gruppo di lettura
della Biblioteca civica.
Venerdì 18 maggio alle ore 21 si parla di ROMANZO PER SIGNORA di Piersandro Pallavicini
Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione
libera e gratuita.Info: 029602625

 STAGIONE
TEATRO ALLA SCALA

Ultimi posti disponibili per gli spettacoli della
nuova stagione al Teatro alla Scala di Milano.
Venerdì 18 maggio MARGUERITE AND ARMAND,
il balletto su musiche di Liszt di Frederick Ashton
tratto dal romanzo di Dumas figlio, che esalta la
grande scuola di tradizione inglese condensando
la celebre vicenda in un prologo e quattro quadri,
con eleganti scene, proiezioni e i costumi del celebre fotografo Cecil Beaton. A seguire CONCERTO DSCH: Alexei Ratmansky, tra i più quotati e talentuosi coreografi di oggi, ha creato un balletto
pieno di energia, lirismo, virtuosismi e profonda
musicalità, sul Concerto No. 2 in Fa maggiore, Op.
102 di Šostakovič, una composizione piena di
gioia e speranza.
Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

 CONCERTI SPIRITUALI

Venerdì 18 maggio ore 21 alla Chiesa della Regina
Pacis, via Roma 119, concerto IN FESTO REGINAE
PACIS con i solisti dell’Orchestra della Svizzera
Italiana Hans Liviabella al violino, Felix Vogelsang
al violoncello e Giulio Mercati all’organo, musiche
di Bach e Rheinberger. Ingresso libero. Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo 02.9602379 - www.
preposituralesaronno.it

 FESTA DELLA FILOSOFIA
- PENSARE IL CIBO

Nell’ambito della III^ edizione della Festa della
Filosofia, dal 16 al 20 maggio a Saronno aperitivi
filosofici e appuntamenti sul tema LA MATERIALITÀ DEL CIBO. Mercoledì 16 ore 18.30 alla Gelateria Padre Monti, via P.L. Monti, PER UN’ETICA DEL

dalle 11.30 alle 17
Treno d’epoca
in sosta alla Stazione
di Saronno

CIBO con Marco Annoni (aperitivo a buffet € 5);
Giovedì 17 ore 18.30 da Mister Charlie, Piazza La
Malfa, APPETITI FILOSOFICI – HEGEL, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE con Pier Angelo Pedersini
(aperitivo a buffet € 5); sempre giovedì 17 alle
18.30 da Scibui, via Sampietro 109, IL CIBO E IL
SACRO DALLA PREISTORIA ALLA STORIA con Mario Lizzero (aperitivo a buffet 5 €); Venerdì 18 ore
21 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, LA
MATERIALITÀ DEL CIBO con Carlo Sini. Sabato 19
ore 18.30 Sala ACLI, vicolo Santa Marta 7, IL CIBO
COME BISOGNO, IL CIBO COME PIACERE con Giuseppe Uboldi e Vittorio Rinaldi (aperitivo offerto
da Il Sandalo); Domenica 20 ore 10 al Parco Lura,
ingresso da via Trento, IL CIBO COME OFFERTA
E COME DONO itinerario botanico-filosofico nel
Parco con Andrée Bella; sempre domenica 20, alle
ore 18 all’Exit Spa Experience di via Ungaretti 52,
CIBO E BENESSERE con Antonio Scurati (ore 19.30
aperitivo gratuito) Alle ore 20, per i presenti che
lo desiderano, ingresso al Percorso Spa (€ 24)
www.exitspa.com 02 36726163

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^
edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO,
che dopo aver percorso mille km in dieci giorni
arriverà a Saronno mercoledì I° agosto. Una delegazione di ciclisti italiani andrà incontro ai colleghi francesi per la “volata finale” da Oleggio a
Saronno: gli appassionati delle due ruote sono
invitati a partecipare a questa giornata di sport e
di festa, per informazioni Associazione Gemellaggio 02 96710357

 C’ERA UNA VOLTA IL RE…

Domenica 10 giugno visita del CASTELLO DI
RACCONIGI con la guida del professor Beato, alla
scoperta della Storia nella più sabauda dimora
dei Re d’Italia, dove sarà possibile inoltre visitare la mostra sugli strumenti della comunicazione
DALLE INCISIONI RUPESTRI A STEVE JOBS. Nel pomeriggio visita del giardino e della Villa I Berroni
guidati dalla Contessa Castelbarco Visconti, proprietaria della Villa.
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Cultura 02
96710357

Info: Ufficio Cultura 0296710243-358 cultura@comune.saronno.va.it
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GRUPPI CONSILIARI


TRA TAGLI DELLO
STATO E MANTENIMENTO
DEI SERVIZI

Dopo l’istituzione dell’IMU, in favore del risanamento dei conti dell’Italia, dopo tagli ai trasferimenti da
parte dello Stato per 2,9 milioni di euro, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio per il 2012. Ecco
le parole chiave per comprendere le scelte che,
come amministrazione di centrosinistra, sono state
effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio
senza aumentare le imposte locali e nel contempo
difendere i servizi e gli interventi in ambito sociale
e a sostegno alle famiglie. Rigore: lotta agli sprechi; maggiore efficienza della macchina comunale;
revisione e riduzione della spesa storica (4 milioni
di euro negli ultimi due anni). Equità e giustizia sociale: mantenimento o ridefinizione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale in base al reddito. No
aumento tasse locali: nessun aumento dell’addizionale IRPEF comunale; mantenimento dell’aliquota
di base dell’IMU sulle abitazioni principali; definizione dell’aliquota IMU sugli altri fabbricati, diversa da
quella di base, solo legata agli equilibri di bilancio.
Mantenimento spesa storica politiche educative,
sociali ed assistenziali e salvaguardia dei servizi; particolare attenzione per le famiglie in stato di disagio momentaneo per la perdita del posto di lavoro.
Lotta all’evasione: sviluppo di sistemi informatici e
banche dati per un controllo a tappeto in sinergia
con l’Agenzia delle Entrate. Crescita ed investimenti: avanzo economico delle entrate correnti rispetto
alle uscite correnti; non utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la copertura delle spese correnti, ma
solo per gli investimenti.
Pur tra le mille difficoltà non ci sembra poco.
Partito Democratico Saronno



LA MITOLOGIA DELLA
TRASPARENZA

A Valencia, in Spagna, una vecchia tradizione vuole che le discussioni tra i rappresentanti dei vari

quartieri riguardo al bene più importante della
città, l’acqua, avvengano nella piazza principale, in
modo che tutti possano sentire quanto detto da
ciascuno. La città, quindi, pretende che su questo
elemento vitale - e trasparente per definizione - ci
sia assoluta trasparenza, in modo da sapere con
certezza che quanto viene deciso sia nell’interesse
di tutti.“Trasparenza”, però, è una parola che spesso
non piace a chi occupa posti di potere, soprattutto
quando ci sono da gestire dei soldi pubblici. Ma i
cittadini, come dimostrano le recenti cronache
lombarde, ne vogliono sempre di più. Tu@Saronno
considera la trasparenza un valore essenziale per
la democrazia, un valore perseguibile e concreto, e
non certo un mito irraggiungibile, irreale o peggio
inutile. Non accorgersi di quanto emerge dal sentire diffuso, nell’epoca di Internet, di Wikileaks e dei
blog che cambiano il mondo, vuol dire appartenere a quel passato che molti oggi, in Italia, si stanno
impegnando a cancellare. Molti. Purtroppo non
tutti.
Tu@ Saronno



E’ questo che ci
dobbiamo aspettare?

Quest’anno centinaia di migliaia di anziani e disabili nel Regno Unito subiranno tagli alla propria assistenza. Le amministrazioni comunali sono impegnate ad attuare nuovi risparmi (fino a un miliardo
di sterline) sui bilanci della sanità. È quanto svela
un’inchiesta dell’Independent. I comuni stanno
tagliando fino al 10 per cento la spesa per le persone più svantaggiate, diverse case di riposo sono
state chiuse, gli assistenti sociali in sovrannumero
vengono licenziati e le tariffe per l’assistenza giornaliera subiscono aumenti. Purtroppo potrebbe
essere l’inevitabile anche per noi, perciò occorre
prepararci per tempo, analizzando in profondità i
servizi che garantiamo: quali sono quelli obbligatori per legge e quali no; trovare il modo di misurare l’efficienza e quindi il costo dei nostri servizi
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per unità di assistito, per capire quanto spendiamo
per la macchina che assiste e quanto effettivamente arriva all’assistito, occorre inoltre avere un piano
ragionato in funzione di quanto dovremo tagliare.
Solo approfondendo la nostra conoscenza si può
cercare di migliorare il sistema e quindi ridurre i
costi della macchina assistenziale. Un lavoro difficile ma inevitabile. Prepariamoci poiché nonostante
tutti gli sforzi di Monti, più o meno condivisibili, siamo ancora in mezzo al guado e non si vede ancora
l’altra sponda.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423
mail idvsaronno@gmail.com
blog (http//idvsaronno.blogspot.com)

re la Storia dei prossimi anni. L’antipolitica e l’antipartitismo antidemocratico non servono all’Italia.
Anche a Saronno è con i socialisti che è possibile
raggiungere risultati di libertà e giustizia. Da domani sarà il lavoro la nostra priorità politica. Mai più
l’uso fraudolento di partite iva, lavoro a progetto e
associati in partecipazione. È giunto il momento di
rafforzare il progetto socialista.

Italia dei Valori



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE



SOCIALISTI IN FRANCIA
SOCIALISTI IN ITALIA

Il risultato delle elezioni in Francia dimostra che è
giunto il momento di buttarsi dietro le spalle tutte
le scelte sbagliate che la sinistra riformista ha compiuto in Italia negli ultimi vent’anni. Hollande ha
vinto in Francia con limpidità dichiarando di non
voler accordi con forze estremiste. Grazie al voto
francese, oggi, è possibile un’Europa più equa, democratica e solidale. Le elezioni amministrative in
Inghilterra, dove vincono i laburisti, confermano
che è in atto una tendenza nuova e significativa. Si
chiude un ciclo politico che ha impoverito l’Europa
e l’Italia soprattutto. Il nostro Paese con Bossi e Berlusconi è diventato meno giusto e meno solidale.
La ‘sinistra delle riforme’ dovrebbe sedersi attorno
a un tavolo per discutere di una strategia condivisa.
Con l’obiettivo di costruire la ‘Casa dei Riformisti’,
un movimento composto da quanti si riconoscono
sotto il cielo del socialismo europeo aperto, a cominciare dalla denominazione -Socialista e Democratico -, alle culture laiche e liberaldemocratiche
eredi delle storie che hanno reso l’Europa libera e
civile. Con i socialisti è possibile tracciare e cambia-
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

gli appuntamenti di maggio

Sabato 12 maggio
Sabato 26 maggio
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Quadratini primavera alle verdure
Ingredienti per 6 persone: 2 sfoglie rettangolari,
200 g di spinaci freschi, 3 carote, 3 zucchine,
12 asparagi, 2 cipolle piatte bianche, 300 g di
mozzarella, 1 uovo, 2 foglie di alloro, 3 rametti
di maggiorana fresca, 2 cucchiai di olio extra
vergine di oliva, sale e pepe q.b.
Procedimento: Lavare e mondare gli spinaci.
Pelare gli asparagi, lavarli e tagliarli a rondelle
sottili. Pulire le zucchine e affettarle a listarelle,
pelare le carote e tagliarle a julienne. Sbucciare
le cipolle e affettarle. In una padella scaldare

l’olio, profumare con l’alloro, unire le cipolle e
farle appassire. Aggiungere le carote e a seguire
gli asparagi e le zucchine. Saltare le verdure per
circa 10’, regolare di sale e profumare con la
maggiorana e pepe a piacere. Ricavare dalla sfoglia 12 quadrati di circa 8-10 cm per lato, spennellarli con l’uovo sbattuto allungato con una
goccia d’acqua. Porre le verdure e la mozzarella sfilacciata al centro dei quadrati di sfoglia,
richiudere portando gli angoli verso il centro
sigillando bene. Spennellare i quadrati di sfoglia
con il rimanente uovo. Portate il forno a 200°
e cuocete per circa 15.’

 LE

ASSOCIAZIONI
INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI

Domenica 20/05 … TRA LE ESPRESSIONI FLOREALI dal
Mercatino dei Ricordi d’epoca al Museo delle Industrie e
Lavoro (limitata al Museo in caso di tempo perturbato).
Mils - Via Don Guffanti, 6
Lunedì 21/05 PASSEGGIATA IN LIBRERIA dalle 16.00
alle 17.00 Gli scaffali raccontano: gialli narrativa arte,
immagini, viaggi. Dalle 16.00 alle 17.00 c/o Libreria Pag.
18, Vicolo Castellaccio, 6.
Prenotazioni allo 02 96701471 (Carla)
Giovedì 24/05 dalle 15.00 alle 17.00 per il ciclo VIAGGIO
IN POLTRONA “Il Sinai – Gerusalemme - Petra” presso la
sede Acli, vicolo S. Marta 7
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 INCONTRI TRA AMICI:
giochi, ascolto, lettura…e tanto altro, presso Auser, via
Maestri del Lavoro 2. Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 CANTIAMO CON LA
CHITARRA e facciamo merenda insieme presso la Banca
del Tempo, via Parini 54. Per informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15 alle 18 BALLO…CHE PASSIONE
presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara, via
Prampolini 2.
Ogni lunedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.45 e dalle
17.30 alle 18.30 GRUPPI DI CAMMINO presso l’Istituto
Padre Monti, via Legnani 4. Per informazioni e iscrizioni
telefonare allo 02 96702109 dalle 10 alle 14.

Il 21 maggio alle 21 presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, LE ASSOCIAZIONI INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI: Verso la creazione di una Rete Associativa cittadina. Incontro pubblico
per avviare la costruzione di una Rete delle associazioni saronnesi e per dare maggior forza al loro
agire dentro la città. Promosso da: Gruppi di Acquisto Solidale Saronnesi, Il Sandalo, l’ACLI, DES
Varese, Cooperativa Aequos.

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

Assessore alla Pianificazione e al Governo del Territorio

DISTRIBUZIONE SACCHETTI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si informa la cittadinanza che la distribuzione dei
sacchetti per la raccolta differenziata ha avuto inizio
il 2 maggio e si concluderà il primo giugno 2012 con
le seguenti modalità:
• da lunedì a venerdì dalle ore 9alle ore 12 presso il
nel palazzo municipale;
• martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso le sedi dei Vigili di quartiere di Matteotti, Prealpi,
Santuario, Cassina Ferrara e Via Piave;
• da lunedì a sabato dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso la Società Econord S.p.A. in via Milano n. 26.
I sacchetti per la raccolta differenziata verranno consegnati solo dietro presentazione dell’attestazione
dell’avvenuto pagamento della tassa rifiuti del 2011.
Comune di Saronno

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l.

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 RICERCA

LOCALI
	USO UFFICIO

ESCI DAL
GRUPPO!

Il
puoi
vincerlo tu. IlL’11
15 Maggio usa la
bici per andare a scuola o al
lavoro in una delle 25 città che
partecipano alla sfida.

Dalle 7.30 alle 9.30

Passa con la tua bici attraverso i varchi di Piazza Cadorna (Stazione Trenord) e Via Roma:
dobbiamo essere in tanti per far vincere Saronno!
con il patrocinio del

www.legambiente.it

www.fiab-onlus.it

Questa Amministrazione Comunale cerca dei locali ad uso ufficio per
la ricollocazione del C.P.I. (Centro
per l’impiego), per una superficie
di circa 100 mq, possibilmente in
zona non distante dalla Stazione
di Saronno Centro e con buona
accessibilità. Per comunicazioni o informazioni telefonare al n.
02/967.10.228 Servizio Patrimonio - Comune di Saronno.”
Il Dirigente del Settore
Ambiente, Territorio
e Opere Pubbliche
(Arch. Massimo Stevenazzi)

www.cittainbici.it

TURNI FARMACIE MAGGIO 2012
SABATO 12
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
MERCOLEDì 16
GIOVEDì 17
VENERDì 18

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 13 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

TURNI CARBURANTE MAGGIO 2012
domenica 13 MAGGIO - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

distributori aperti
con self service
A ESSO - Viale Lombardia (no self-service)
AGIP - Via Roma/Miola

E

AGIP - Via Colombo 19
SHELL - Via Varese ang.Via Amendola

B

TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia
ESSO - Via Marconi 19/A

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

Q8 - Via Colombo 40
ERG - Via Varese 71 (no self service)

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
per le previsioni in Lombardia: Centro Meteo Lombardo: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni del tempo su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Dopo un mese di Aprile piuttosto piovoso il mese di Maggio ha portato una maggiore
stabilità del tempo. Con l’inizio della settimana, infatti, abbiamo assistito ad un deciso
miglioramento del tempo accompagnato da un significativo aumento delle temperature massime che hanno raggiunto valori ben superiori alle medie del periodo. Questo
miglioramento del tempo è stato determinato da un robusto promontorio di Alta Pressione che, dalla Spagna, si è progressivamente esteso sull’Italia e sul centro Europa.
C’è chi vorrebbe l’inizio dell’estate già a partire dal mese di Maggio ma, lo ricordiamo,
Maggio è ancora un mese primaverile che “dovrebbe” trascorrere con giornate soleggiate e mai troppo calde alternate a giornate di pioggia (la media di mm di pioggia per il
periodo è di circa 120 mm).
Ricordiamo, inoltre, che, per i primi 20 giorni di Maggio, in una giornata soleggiata, i valori di temperatura normali (riferiti alla media degli ultimi 30 anni) dovrebbero essere
ricompresi tra una minima di 10 gradi ed una massima attorno ai 22 gradi.

SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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